DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE ARCHITETTURA
SEDE DI SIRACUSA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

(

'* per il conferimento di n. I borsa di ricerca, ai sensi
Pubblica selezione. per titoli e<àloq#it),
dell'art. 18, comma 5, della legge 240 del 31.12.2010 e del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di borse di ricerca, dal titolo
"Gli archivi nella ricerca storica sul patrimonio edilizio in zone a rischio sismico"
(D.R. n.4259 del 6il l/2018), pubblicato sul sito web di Ateneo in data 7llll20l8, scadenza
27 lt t/2018.
VERBALE
L'anno 2018, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 14,00, presso i locali DICAR, siti in via
Santa Sofia 64 a Catania, si riunisce la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto,
nominata con nota del Direttore del DICAR, datata l8ll2l20l8, ratifrcata dal consiglio di
Dipartimento del 201 12/2018.
La Commissione è composta dalle Prof.sse Paola Barbera, Caterina Carocci e Maria Rosaria
Vitale, i quali concordano nel designare Presidente la Prof.ssa Carocci e segretario verbalizzante
la Prof.ssa Vitale
Alla presenza di n.rtti i componenti, la commissione dà inizio alla procedura della selezione. In
via preliminare, viene presa visione dell'avviso di selezione n. 4259 del6/1112018.
Secondo quanto previsto dal suddetto awiso, i requisiti di ammissione alla presente selezione
sono:

l.
2.

Laurea specialistica./magistrale in: Lettere o titolo equipollente;
Diploma in Archivistica, paleo$afia e diplomatica o titolo equipollente.

Sono altresì richieste Ie seguenti competenze ed esperienze specifiche valutabili:
Esperienza professionale maturata nel settore della ricerca e riordinamento di archivi;
Documentate esperienze di analisi degli archivi di architetti e ingegneri
Conoscenza teorica e pratica di software archivistici;

l.
2.
3.
4.

Studi e ricerche nel campo del riordinamento e della ricerca archivistica documentate da
pubblicazioni scientifi che.
La Commissione procede a stabilire i criteri di valutazione e decide a tal fine di utilizzare come
criteri le competenze ed esperienze richieste all'art. 2, comma 2 del bando.
I punteggi attribuibili per ciascun criterio di valutazione sono di seguito riportati:
- Esperienza professionale maturata nel settore della ricerca e riordinamento di archivr:
I punto per ciascun incarico o esperienza professionale, fino a un massimo di 25 punti;
- Documentate esperienze di analisi degli archivi di architetti e ingegneri:
I punto per ciascuna esperienza su archivi di architetti e ingegneri, fino a un massimo di 2-5
punti;
- Conoscenza teorica e pratica di software archivistici:
I punto per ciascun corso di formazione documentato, fino a un massimo di 25 punti;
- Studi e ricerche nel campo del riordinamento e della ricerca archivistica documentate:
I punto per ciascuna pubblicazione, fino a un massimo di 25 punti.
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Conclusa la fase preliminare, la commissione, presa visione della documentazione consegnata
dall'Ufficio competente, prende atto che sono prevenute n. 3 istanze di partecipazione da parte
dei sottoelencati candidati:
Alessandra Gozzo
Irene Marullo

-

Antonia D'Antoni

Il presidente dà atto che tutte le domande sono prevenute entro i termini previsti dal bando.
Presa visione della generalità dei candidati, apposte all'esterno dei plichi consegnati dagli Uffici,
isottoscritti dichiarano che non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4o grado incluso
tra i candidati e i componenti la Commissione, né tra questi ultimi tra di loro, ai sensi degli artt.
5l e 52 c.p.c. Dichiarano inoltre l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, nei confronti dei candidati, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (art. I,
comma 41, l. 190/2012, art. 6, comma 2, d.p.r.62/2013, artt. 6 e 7 Codice di comportamento di
Ateneo, adottato con d.r. 23352 del 5.06.2014).
ll Presidente procede, quindi, all'apertura dei plichi e all'esame della documentazione presentata
dai candidati, a[ fine di verificare iI possesso, in capo a ciascuno, dei requisiti di ammissione alla
presente selezione.

La candiclata Alessandra Gozzo non risulta

essere

in

possesso

dei requisiti richiesti di

amntissione alla selezione in quanto:
ha conseguito un diploma di laurea in Architettura/Progettazione architettonica e urbana e
non un diploma di laurea in lettere o titolo equipollente;
non possiede un diploma in Archivistica, paleografia e diplomatica o titolo equipollente.
Pertanto, la documentazione prodotta da Alessandra Gozzo non è presa in considerazione aifini
della presente selezione.

-

La commissione procede, quindi, a[['esame dei titoli professionali e culturali prodotti da ciascun
candidato ammesso assegnando i relativi punteggi che sono riportati nell'allegato "Scheda di
Valutazione".

Visti i giudizi espressi su ciascun candidato, la commissione formula la seguente graduatoria di
merito.

COGNOME E NOME

l.
2.

dott.ssa Antonia

PL]NTEGGIO COMPLESSIVO

D'Antoni

45 punti
7 punti

dott.ssa Irene Marullo

A cura del presidente, l'awiso circa l'esito della valutazione è affisso all'Albo della struttura.
Tale avviso, unitamente al verbale e alla documentazione della selezione è trasmessa agli uffici
amministrativi competenti per gli adempimenti conseguenziali.
Conclusi i lavori, alle ore 15,30 il presidente dichiara chiusa la seduta.
Catania 20 dicembre 2018
Lerro. approvaru. sotoscrito.
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DI PARTIM

ENTO ING EGNERIA CIVI LE E ARCH ITETTURA

STRUTTURA D!DATTICA SPECIALE ARCH ITETTURA
SEDE DI SIRACUSA

UNIVERSITA DEGLI SIUDI DI CATANIA

Scheda di valutazione
Pubblica selezione, per titoti e colloquio, per il conferimento di n. t borsa/e di ricerca, ai sensi
18, comma 5, della legge 240 del 210 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di
borse di ricerca, approvato con D.R. r.5 del 4.01.2016, dal titolo'GLI ARCHM NELLA'
RICERCA STORICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO tN ZONE A RISCHIO SISMICO.",
nelt'ambito dcl programma di ricerca 'CONOSCENZA E RILIEVO DEI DANNI NEGLI
EDIFICI STORICI TNTERESSATT DAL SISMA NEL CENTRO ITAI,IA: FORMAZIONE DI UN
DATABASE DEDICATO"
(D.R. n.4258 del 6-11-2018)

dell'art.

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESPERIENZE PREVISTE DAL BANDO

(ATt. 2,

comma 2)

o
Dott.ssa ANTONIA D'ANTONI

I

1. Esperienza professionale maturata nel settore della ricerca e riordinamento

di archivi;

punti 25

2.

Documenlate esperienze di analisi degli archivi di architetti e ingegneri

punti 8
3.Conoscenza teorica e pratica di soltware archivistici;

punti 5
4.Studi e ricerche nel campo del riordinamento e della ricerca archivistica documentate da
pubblicazioni scientifi che.

Punti 7

TOTALE punti 45

2)
l.

Dott.ssa IRENE MARUL LO
Esperienza professionale maturata nel settore della ricerca e riordinamento di archivi;

ounti 3

2.

Documentate esperienze di analisi degli archivi di architetti e ingegneri

punti 0
3.Conoscenza teorica e pratica di soltware archivistici;

punti 1
4.Sfudi e ricerche nel campo del riordinamento e della ricerca archivistica documentate da
pubblicazioni scientifi che.

Punti 4

TOTALE punti
Catania 20 dicembre 20 18

Letto, approvaro, sottoscritto.
Prof- C. Carocci
- r\
pror. p. Barbera 0.f"b
Prof. M. R.
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